Best Western
HOTEL
BELLEVUE AU LAC****
Lugano, Svizzera
Offerta “Amore per Due”
2 notti
♥ 2 pernottamenti per 2 persone in una bella camera doppia de luxe
romanticamente decorata con balcone e splendida vista laterale sul
lago di Lugano e montagne
♥ ricca colazione a buffet
♥ un flûte di Prosecco servito al bar o in terrazza per darVi il nostro
benvenuto
♥ una bottiglia di Prosecco e un cesto di frutta fresca all'arrivo nella
Vostra camera
♥ una romantica cena di 4 portate a lume di candela nei ristoranti "Le
Gourmet" o "Il Giardinetto"
♥ un elisir d'amore prima o dopo la cena …
♥ accappatoi e ciabattine nella Vostra camera
♥ utilizzo gratuito del minibar (analcolici)
♥ piscina scoperta riscaldata e ampia terrazza (metà maggio settembre, tempo permettendo)
♥ Business Corner nella Lobby dotato di accesso ad internet ad alta
velocità, wireless, TV digitale HD von 120 posti
♥ parcheggio secondo disponibilità e a pagamento: parking davanti
all'albergo CHF 18.- al giorno; garage con sorveglianza 24/24 ore
CHF 25.- al giorno. (prenotazione consigliabile)
♥ IVA e servizio

CHF 777

Prezzo Totale del Pacchetto
Opzioni:
Eccezionale tariffa ridotta per notti supplementari: … Approfittatene!

CHF 305

Per ogni notte supplementare in camera doppia de luxe, comprensiva
di soggiorno, prima colazione a buffet ed utilizzo del minibar
Supplementi per categorie superiori:

CHF 50
due persone, a notte
CHF 150
due persone, a notte

Junior Suite con ampio angolo salotto, 1-2 balconi o terrazza e vista
sul lago di Lugano e montagne
Suite con ampio angolo salotto, due e vista mozzafiato sul lago di
Lugano e montagne
Approfittate di un ulteriore sconto esclusivamente legato a questa
offerta se desiderate la mezza pensione supplementare:

CHF 55
CHF 48

Cena di 4 portate, per persona al giorno
Cena di 3 portate, per persona al giorno
Le tasse turistiche non sono incluse e verranno addebitate separatamente.
Offerta soggetta alla nostra disponibilità. Offerta non cumulabile.
Per questa offerta speciale abbiamo a disposizione un numero limitato di camere.
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